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Roma, 10.1.2014 

 

 

Al Direttore  

Prof. Gabriella Antonucci 

Dipartimento di Psicologia 

Via dei Marsi 78 

00185 Roma 

 

 

Caro Direttore, 

ti comunico che, tenendo conto della presenza di un’esclusiva competenza nei temi in oggetto di 

insegnamento, il consiglio didattico-scientifico del master di II livello in “Disturbi 

dell’apprendimento e dello sviluppo Cognitivo” (codice corso di studio: 26788), attivo presso il 

dipartimento (D.R. n. 307/13), ha deciso di assegnare i seguenti incarichi per a2vità di docenza: 

 

- Prof. Paola Angelelli: L’apprendimento della scrittura; Le caratteristiche del disturbo di 

scrittura in lingua italiana; 

- Dott.ssa Silvia Baldi: La diagnosi di disgrafia: classificazione e indicatori di rischio; 

- Dott.ssa Daniela Brizzolara: Disturbo specifico del linguaggio: fattori di rischio per i disturbi 

dell’apprendimento; 

- Dott.ssa Anna Chilosi: Valutazione precoce e potenziamento delle abilità linguistiche in 

bambini a rischio per difficoltà di apprendimento; 

- Prof. Massimo Curatolo: Diagnosi dei disturbi di attenzione e iperattività; 

- Dott. Gloria Di Filippo: Prove per la valutazione della lettura; Valutare le difficoltà di 

apprendimento aritmetico nell’età prescolare; 

- Prof. Santo Di Nuovo: Funzionamento intellettivo limite e strumenti per la valutazione del 

funzionamento; 

- Prof. Mario Di Pietro: Ripercussioni emotive nel disturbo specifico dell’apprendimento; 

- Dott. Antonella D’Amico: Modelli cognitivi sulla risoluzione di problemi aritmetici; 

Interventi  per potenziare le strategie di risoluzione di problemi aritmetici; 

- Dott.ssa Rachele Fanari: Lo sviluppo del linguaggio: approcci teorici e strumenti di 

valutazione delle abilità semantiche; 

- Dott. Roberto Iozzino: La diagnosi clinica nei DSA: report per la famiglia, certificazione per 

la scuola, linee guida per l’intervento; Software per la riabilitazione della lettura; 

Riabilitazione della comprensione del testo; 

- Dott. Sergio Melogno: Dalla concettualizzazione del codice alfabetico alla lettura fonologica 

e lessicale; Valutare le difficoltà di apprendimento aritmetico nell’età prescolare; 

Valutazione della cognizione sociale nei disturbi dello spettro autistico ad alto 

funzionamento; 
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- Prof.ssa Paola Palladino: Imparare una lingua straniera: difficoltà nei bambini con disturbi 

specifici dell’apprendimento; Imparare una lingua straniera: strategie di potenziamento 

- Dott. Mario Marchiori: DSA.  Raccomandazioni cliniche in progresso.  Tracce per 

confrontarsi con le nuove raccomandazioni; 

- Prof Ciro Ruggerini: La  diagnosi della disabilità intellettiva nel DSM V. 

 

Inoltre, tenendo conto della particolare esperienza nei temi in oggetto, il consiglio didattico-

scientifico ha deciso di assegnare i seguenti incarichi riguardanti singole lezioni: 

 

- Dott. Carlo Berardi: I dsa in un servizio di neuropsicologia; 

- Dott.ssa Susi Cazzaniga: La comprensione del testo: modelli teorici e valutazione; 

- Dott.ssa Donatella Fulgenzi: Valutazione e potenziamento delle abilità metalinguistiche in 

bambini con disturbi dell’apprendimento; 

- Dott.ssa Cristiana Lucarelli: L’intervento sui DSA e i BES dalla scuola dell’infanzia 

all’università: esemplificazioni di esperienze di potenziamento e tutoraggio; 

- Dott.ssa Montanari: Software per la riabilitazione della lettura e Riabilitazione della 

comprensione del testo; 

- Dott. Mariano Moroni: Potenziare la regolazione emotiva e le abilità sociali; 

- Dott. Claudio Paloscia: Esercitazioni sulla valutazione diagnostica dei bambini con ADHD; 

- Dott.ssa Maria Pontillo: Esercitazioni sulla codifica di prove di lettura 

- Dott.ssa Rampoldi: La diagnosi di disgrafia: classificazione e indicatori di rischio 

- Dott. Totonelli: Il raccordo tra scuola e servizi nei disturbi specifici dell’apprendimento. 

 

Sono a disposizione per qualunque ulteriore informazione possa essere utile. 

Cordiali saluti, 

 

Il coordinatore del corso 

Prof. Pierluigi Zoccolotti 

 
 

 

Letto ed approvato nella seduta di Consiglio del Dipartimento di Psicologia del 15/01/2014. 

 


